PAOLO MESSA, CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a: Bari, il 31 maggio 1976
Residente a: Bari, in via Giuseppe Fanelli n. 219
Codice fiscale: MSSPLA76E31A662Y

PERCORSO ACCADEMICO
Laurea in Scienze Politiche presso l'Università agli Studi di Bari
Docente a contratto presso l'Università La Sapienza di Roma per le cattedre di “Tecniche e
linguaggi del giornalismo” e “Giornalismo politico ed economico”.
Membro del Comitato Scientifico del corso di laurea triennale in “Global Governance” presso
l'Università di Roma Tor Vergata.
PERCORSO PROFESSIONALE
Dal 1994 al 2000: responsabile comunicazione dell'ufficio “protezione ambientale e sicurezza”
dell'associazione degli industriali di Bari per conto della Ingegneria dei Servizi Industriali srl.
Dal 2000 al 2001: direttore editoriale del quotidiano “Puglia d'Oggi”.
Dal 2001 al 2006: responsabile della comunicazione dell'Udc.
Dal 2004 al 2005: consigliere per la comunicazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Dal 2004 ad oggi: fondatore della rivista Formiche.
Dal 2006 al 2011: consigliere di amministrazione delle società a responsabilità limitata “Base
per Altezza”, “Lola Media Group” e “L.com”.
Dal 2011 al 2013: consigliere per la comunicazione del Ministro dell'ambiente.
Dal 2013 ad oggi: consulente per la comunicazione della rivista “Formiche”.
Dal 2014 ad oggi: consigliere di amministrazione del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi.
PERCORSO CULTURALE
Consigliere del Centro Studi Americani.
Direttore della fondazione Formiche onlus.
Direttore della collana editoriale Formiche presso la casa editrice Marsilio (gruppo Rcs)
Socio dell'associazione ItaliaDecide.
Partecipante all'International Visitor Leadership Program (2011) del Dipartimento di Stato USA.
PUBBLICAZIONI
Autore di numerosi articoli e brevi saggi su quotidiani e riviste.
Autore della postfazione del volume “Le Key Enabling Technologies – Un'occasione per la
competitività del sistema industriale italiano” (ed. Guerini), a cura dell'Airi.
Autore di un capitolo del volume “Manuale dei diritti fondamentali e desiderabili” (ed.
Mondadori), a cura di Paola Severini Melograni.
Autore con Fabio Corsico del volume “Da Frankenstein a principe azzurro. Le fondazioni
bancarie fra passato e futuro” (ed. Marsilio), prefazione di Carlo Azeglio Ciampi.
Autore con Giovanni Di Capua del volume “Dc. Il partito che fece l'Italia” (ed. Marsilio),
prefazione di Giulio Andreotti.
Autore con Michele Guerriero del volume “Bari al bivio” (ed. Laterza).
Con la presente si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa italiana ed europea
sulla privacy.
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